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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e
popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo
della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione
Italia, Idea, Grande Sud, Moderati, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa
Italia, Euro-Exit): GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-
Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-
Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l’Italia:
Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-
Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX;
Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Lunedı̀ 22 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 17,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv
e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non
essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Audizione dell’amministratore delegato di Daneco Impianti, Giuseppe Caronna

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione dell’amministratore delegato di Daneco Im-
pianti, Giuseppe Caronna, che ringrazia della presenza.

Giuseppe CARONNA, amministratore delegato di Daneco Impianti,
svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Ste-
fano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), Chiara BRAGA
(PD), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Giuseppe CARONNA, amministratore delegato di Daneco Impianti,
risponde ai quesiti posti.
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Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di ENI spa

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti di ENI spa. Sono presenti
Carlo Vito Russo, direttore central and south europe region, executive
vice president – ENI, Guido Bonfedi, responsabile innovazione tecnolo-
gica e ingegneria ambientale – Syndial e Manfredi Giusto, senior vice pre-
sident coordinamento attività Italia e Adriatico – ENI, che ringrazia della
presenza.

Carlo Vito RUSSO, direttore central and south europe region, execu-
tive vice president – ENI, Guido BONFEDI, responsabile innovazione tec-

nologica e ingegneria ambientale – Syndial, e Manfredi GIUSTO, senior
vice president coordinamento attività Italia e Adriatico – ENI, svolgono
relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Laura PUPPATO
(PD), Paola NUGNES (M5S), il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S),
nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Carlo Vito RUSSO, direttore central and south europe region, execu-
tive vice president – ENI, e Manfredi GIUSTO, senior vice president

coordinamento attività Italia e Adriatico – ENI, rispondono ai quesiti po-
sti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 19,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, propone, concorde la Commissione,
che la seduta prosegua in segreto.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

La seduta termina alle ore 19,55.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 19,45 alle ore 19,50.
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